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CAPITOLO I 
OGGETTO E FINALITA’ 

 
Art. 1 – Oggetto del Regolamento 
 
1. Il Comune di Correzzana, nell’ambito dei poteri concessi dalla legge ed esercitando la propria 

potestà regolamentare, intende determinare le modalità di gestione, le condizioni di utilizzo ed i 
criteri di scelta dei concessionari dei seguenti impianti sportivi comunali: palestra sita in via A. 
De Gasperi e campo di calcio sito in via De Coubertain. 

 
Art. 2 – Principi e finalità dell’attività gestionale del Comune in materia di impianti sportivi 
 
1. L’attività gestionale degli impianti sportivi del Comune di Correzzana è ispirata al principio 

dell’importanza sociale e culturale della pratica dello sport per tutti i cittadini, soprattutto coloro 
che si trovano in particolari fasi evolutive (bambini, ragazzi, anziani) o in condizione di 
svantaggio (diversamente abili). 

2. Pertanto il Comune nell’intento di favorire la crescita sociale e lo sviluppo fisico dei propri 
cittadini, nonchè di conseguire il migliore utilizzo delle strutture realizzate, promuove 
direttamente l’organizzazione di attività fisico-sportive a carattere educativo e ricreativo o mette 
a disposizione gli impianti sportivi comunali con priorità ad enti, associazioni, società o gruppi 
locali che praticano a livello amatoriale o agonistico gli sport compatibili con gli impianti stessi a 
favore dei residenti. 

3. Il Comune concede l’uso delle strutture sportive solo ad enti, associazioni, società o gruppi senza 
fini di lucro. 

 
CAPITOLO II 

ATTIVITA’ GESTIONALE RELATIVA ALLA PALESTRA COMUNAL E 
 
Art. 3 – Modalità di gestione 
 
1. La gestione della palestra, con relativi locali accessori, è condotta dal Comune che ne concede 

l’uso ai soggetti e con le modalità indicati al presente capitolo, nell’intento di promuovere la più 
ampia pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative compatibili con le caratteristiche 
della struttura. 

 
Art. 4 – Soggetti beneficiari 
 
1. L’uso della palestra  può essere concesso in via non esclusiva ai soggetti di seguito elencati in 

ordine di priorità, in seguito denominati Concessionari: 
a) Scuola Primaria  “Dante Alighieri” . La concessione è assegnata in via continuativa, per 

periodi annuali o pluriennali, secondo un orario di utilizzo per l’attività di educazione fisica in 
armonia con le esigenze di programmazione del Comune al fine di consentire un razionale 
utilizzo degli impianti. L’uso della palestra è concesso a titolo gratuito. Rimane a carico della 
Scuola l’onere di apertura, chiusura e pulizia dell’impianto per i periodi di diretto utilizzo. 
Ulteriori condizioni e modalità di utilizzo della palestra vengono concordate tra la Giunta 
Comunale e la Dirigenza Scolastica con apposita convenzione; 

b) associazioni/società sportive locali affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute 
dal CONI; 

c) associazioni/società sportive locali affiliate ad Enti di Promozione dello Sport riconosciuti dal 
CONI; 
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d) enti, associazioni, circoli, gruppi ricreativi e culturali regolarmente costituiti con sede in 
Correzzana; 

e) singoli soggetti o gruppi amatoriali ed informali di cittadini residenti in Correzzana per 
attività in ambito sportivo; 

f) associazioni/società sportive non locali iscritte alle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al 
CONI o ad Enti di Promozione dello Sport riconosciuti dal CONI. 

 
Art. 5 – Criteri di assegnazione   
 
1. Il piano annuale di utilizzo della palestra è redatto dall’Ufficio Sport e sottoposto 

all’approvazione della Giunta Comunale entro il 30 giugno sulla base dei seguenti criteri: 
- favorire lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di formazione, di allenamento 

agonistico per le fasce giovanili e di attività motoria per gli anziani; 
- favorire le associazioni/società sportive con sede in Correzzana e/o che comunque sono 

presenti da tempo nel tessuto sociale e sportivo della comunità locale, con comprovata 
capacità organizzative e con ampia adesione di partecipazione di residenti in Correzzana; 

- favorire la più ampia fruizione della struttura per il contenimento dei costi di gestione 
diretta. 

2. Fermo restando l’ordine di priorità attinente la natura dei soggetti richiedenti e la tipologia delle 
attività, a parità di valutazione si terrà in considerazione: 

- l’importanza sportiva dell’attività, campionato o manifestazione; 
- il numero dei partecipanti previsti; 
- l’ordine di presentazione della richiesta. 
 

Art. 6 – Periodi di utilizzo 
 
1. L’uso della palestra è concesso dal lunedì al venerdì per allenamenti ed attività sportive, 

amatoriali e ricreative, e nelle giornate di sabato e domenica per lo svolgimento di gare, 
campionati e manifestazioni autorizzate, con interruzione di ogni attività entro le ore 23.30. 

2. La concessione può essere assegnata: 
a) per uso continuativo non inferiore all’anno sportivo, intendendosi per tale il periodo compreso 

tra il 1° settembre ed il 30 giugno, salvo i casi di utilizzo per campionati che si protraggono 
oltre tale termine; 

b) per uso continuativo  in periodi inferiori all’intero anno sportivo ma comunque superiore ad 
un mese; 

c) per singole manifestazioni e/o iniziative a carattere occasionale o saltuario. 
3. Il programma orario viene definito sulla base di un utilizzo minimo giornaliero di un’ora e, se 

necessario, deve garantire un adeguato intervallo tra le varie attività per l’uso degli spogliatoi. 
4. I periodi e gli orari di utilizzo potranno essere modificati per sopravvenute esigenze del Comune 

o della Scuola, per motivi di interesse pubblico (consultazioni elettorali o referendarie), o per 
ragioni tecniche di manutenzione degli impianti. Fatti salvi i casi di forza maggiore, il Comune 
provvederà a darne comunicazione al Concessionario con un preavviso minimo di cinque giorni. 

 
Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande 
 
1. La domanda per l’uso continuativo della palestra deve essere redatta su modello predisposto 

dall’Ufficio Sport ed inoltrata al Protocollo del Comune entro il 31 maggio di ogni anno. 
2. La domanda limitata a singoli utilizzi deve essere inoltrata almeno quindici giorni prima della 

data prevista. 
3. Eventuali domande pervenute fuori termine potranno essere prese in considerazione in ordine di 

importanza e di presentazione, limitatamente alla residua disponibilità dell’impianto. 
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4. I richiedenti l’uso della palestra per ottenere l’assegnazione devono essere in regola con i 
pagamenti e non avere in atto contenziosi con il Comune. 

5. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che utilizzerà l’impianto, deve 
contenere i seguenti elementi, ove applicabili: 
a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito del legale rappresentante; 
b) natura e ragione sociale dell’ente rappresentato; 
c) programma dell’attività e calendario preventivato (giorni ed ore); 
d) fascia di età dei potenziali partecipanti ai corsi; 
e) dichiarazione di responsabilità in ordine: 

- all’accettazione ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento 
- alla stipula di idonea copertura assicurativa per l’attività dei partecipanti (polizza infortuni) 

dalle conseguenze che possono derivare dalla pratica sportiva e per danni a persone e cose 
derivanti dall’attività esercitata, sollevando il Comune da ogni responsabilità; 

- all’assenza di fini di lucro nell’esercizio dell’attività. 
6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, ove non sia già stata consegnata 

al Comune o siano intervenute variazioni: 
a) copia dello statuto sociale e dell’atto costitutivo 
b) eventuale attestato di affiliazione a Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione 

dello Sport; 
c) delibera del Comitato Direttivo dalla quale risulti la composizione del Comitato stesso ed il 

nominativo del Presidente/legale rappresentante. 
7. In caso di manifestazione dovrà inoltre essere precisato il periodo necessario per l’installazione e 

rimozione di eventuali strutture di supporto e l’importo di eventuale biglietto di ingresso al 
pubblico, se previsto. 

8. Per singoli soggetti richiedenti a nome di gruppi spontanei di cittadini, la domanda deve essere 
firmata da un responsabile, il quale risponderà al Comune del corretto uso dell’impianto e di 
eventuali danni arrecati. 

9. Nel corso dell’istruttoria delle domande validamente prodotte, l’Ufficio Sport potrà richiedere 
riduzioni o modifiche del periodo e/o orario proposto dai richiedenti al fine di garantire il più 
largo utilizzo dell’impianto. 

10. Fino all’approvazione del piano di utilizzo da parte della Giunta Comunale è ammessa la 
presentazione di rinuncia, variazione e/o riduzione della richiesta già inoltrata. Dopo tale termine 
eventuali rinunce e variazioni sono disciplinate dal successivo art. 11. 

 
Art. 8 – Concessione 
 
1. A seguito del piano annuale di utilizzo della palestra stabilito dalla Giunta Comunale entro il 30 

giugno, o delle sue integrazioni, il responsabile dell’Ufficio Sport emette entro il 30 luglio, o 
entro cinque giorni dalla deliberazione di integrazione, apposito atto di concessione il cui schema 
è approvato dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dal presente regolamento. L’atto di 
concessione è trasmesso al Concessionario al fine di consentire lo svolgimento dell’attività. 

2. Il Concessionario è il legale rappresentante dell’associazione/società o del gruppo sportivo. Egli 
risponde a titolo personale dei danni derivanti dalla mancata osservanza del presente 
regolamento ed il Comune può procedere nei suoi confronti in caso di inadempimento. 

3. Se durante il periodo di validità della concessione il legale rappresentante viene sostituito, la 
domanda di cui al precedente articolo deve essere nuovamente sottoscritta. Fino a che non 
avverrà la nuova sottoscrizione, il Comune considererà in carica il legale rappresentante uscente 
in relazione a tutti i rapporti giuridici che possano intercorrere fra il Concessionario ed il 
Comune. 
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Art. 9 – Corrispettivi 
 
1. I corrispettivi per l’utilizzo della palestra vengono determinati dalla Giunta Comunale con 

apposita delibera annuale relativa ai servizi a domanda individuale stabilendo tariffe orarie sulla 
base dei seguenti elementi e criteri: 
- partecipazione ai costi di gestione sostenuti dal Comune per il funzionamento della struttura 

(manutenzione ordinaria, consumi di acqua – luce- riscaldamento, spese di pulizia) 
- graduazione della tariffa oraria per usi continuativi decrescente in rapporto al più ampio monte 

ore settimanale richiesto 
- facoltà di prevedere riduzioni tariffarie per attività o iniziative rivolte a partecipanti che per 

almeno il 50% siano residenti in Correzzana. 
2. Eventuali ulteriori riduzioni o gratuità possono essere concesse dalla Giunta Comunale qualora 

ritenga sussistere i motivi per la concessione di patrocinio per attività ed iniziative di rilevante 
interesse per il Comune, ai sensi del vigente regolamento per la concessione di contributi. 

 
Art. 10 – Pagamento dei corrispettivi 
 
1. I corrispettivi relativi all’uso continuativo devono essere computati sulla base del monte ore 

concesso e versati su emissione da parte del Comune di apposito ordine di pagamento e/o fattura 
con obbligo di pagamento entro trenta giorni dall’emissione del predetto atto. Il pagamento può 
essere suddiviso al massimo in tre rate con riferimento ai periodi 1.9/31.12 – 1.1/31.3 – 1.4/30.6. 

2. Le modalità di versamento vengono indicate nell’atto di concessione. 
3. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento entro il termine previsto, l’ufficio 

comunale provvederà ad emettere sollecito di pagamento ed in caso di esito negativo il 
Concessionario viene messo in mora procedendo al recupero coattivo del credito. In tal caso 
saranno applicati gli interessi di legge a partire dal novantunesimo giorno dalla data di emissione 
dell’ordine di pagamento. 

4. La morosità nel pagamento degli oneri dovuti può comportare la sospensione o la revoca della 
concessione in corso. Inoltre al Concessionario moroso è preclusa la possibilità di ottenere una 
nuova assegnazione per l’uso della palestra sino a sanatoria del debito. 

5. Per le richieste limitate ad un singolo utilizzo il pagamento deve essere effettuato al rilascio della 
concessione e costituisce condizione di utilizzo dell’impianto. 

6. La corresponsione delle tariffe non è dovuta in caso di non utilizzo della palestra per cause di 
forza maggiore (chiusura dell’impianto per temporanea inagibilità dello stesso, per motivi di 
interesse pubblico o per esigenze del Comune o della Scuola). 

 
Art. 11 – Rinunce e variazioni 
 
1. In caso di concessione per uso continuativo il Concessionario ha facoltà di rinunciare all’ 

assegnazione dell’impianto o di chiederne la parziale modifica inoltrando al Comune richiesta 
scritta e motivata con un preavviso di almeno trenta giorni. La Giunta Comunale si riserva di 
accogliere la richiesta sulla base delle motivazioni addotte. In caso di rinuncia totale è fatto 
comunque obbligo al Concessionario di corrispondere la rata relativa al trimestre o al diverso 
periodo rateale durante il quale viene cessata l’attività. 

2. In caso di concessione per singoli utilizzi il Concessionario può rinunciare o chiedere il 
trasferimento della prenotazione ad altra data, dando comunicazione scritta al Comune almeno 
sette giorni prima. Se la comunicazione non viene data nel termine prescritto, il Concessionario è 
tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo stabilito per l’iniziativa non effettuata. 
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Art. 12 – Finalità e modalità di utilizzo 
 
1. E’ fatto divieto al Concessionario, pena la decadenza della concessione: 

- di esercitare attività di tipo commerciale; 
- di utilizzare gli impianti per l’esercizio di attività diverse da quelle previste dalla 

concessione d’uso; 
- di subconcedere o essere sostituito da altri  nell’uso dell’impianto anche temporaneamente e 

parzialmente e a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito; 
- di manomettere o variare qualsiasi impianto, di installare attrezzi fissi o depositare altro 

materiale che possano ridurre la disponibilità di spazi o creare intralcio al libero accesso; 
comunque ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzato dall’Ufficio Sport 
sentito l’Ufficio Tecnico comunale. 

2. I Concessionari devono inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni da rispettare e far rispettare ai 
propri aderenti ed utenti: 
- la permanenza nello spazio gioco è consentita soltanto agli atleti ed agli allenatori e dirigenti 

del Concessionario debitamente qualificati come tali. I genitori e gli altri accompagnatori 
possono soffermarsi solo sulle tribune; 

- nello spazio di gioco l’accesso è consentito solo con scarpe ginniche idonee a non arrecare 
danno alla pavimentazione; 

- è vietato introdurre nella palestra e nei locali accessori bottiglie e altri oggetti in vetro; 
- all’interno dell’impianto è vietato fumare; 
- la palestra deve essere lasciata libera entro l’ora assegnata, con gli attrezzi usati riposti 

nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio delle esercitazioni, in modo da non interferire od 
intralciare l’attività di chi usufruisce dell’impianto nella fascia oraria successiva. 

 
Art. 13 - Custodia  
 
1. L’apertura e chiusura della palestra è affidata alla cura del Concessionario. 
2. All’atto del rilascio della concessione verranno consegnate al Concessionario le chiavi di 

accesso alla struttura. Egli dovrà indicare il nominativo e le generalità  dei responsabili 
dell’attività in possesso di una copia delle chiavi. Allo scadere della concessione il 
Concessionario ha l’obbligo di restituire tutte le copie delle chiavi. 

3. I responsabili del Concessionario al termine di ogni utilizzo della struttura hanno l’obbligo di 
accertarsi dello spegnimento dell’impianto di illuminazione, al fine di evitare inutili sprechi di 
energia. 

 
Art. 14– Manifestazioni con presenza di pubblico 
 
1. In caso di manifestazioni sportive con ingresso di pubblico il Concessionario deve ottenere le 

autorizzazioni previste dalla vigente normativa e conformarsi a tutti gli obblighi di legge in 
materia di pubblica sicurezza. 

2. Il Concessionario dovrà garantire che la palestra non venga utilizzata con una compresenza 
superiore a cento persone, come previsto dalle condizioni di agibilità della struttura. 

3. Il Concessionario deve provvedere al servizio d’ordine e ad adeguato servizio medico secondo 
le norme vigenti. 

4. Nel caso necessitino particolari attrezzature non comunemente esistenti nella palestra, il 
Concessionario deve provvedere a propria cura e spesa alla fornitura, sistemazione e smontaggio 
delle stesse. Tali operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile, nei tempi 
preventivamente concordati con il Comune, al fine di non pregiudicare la disponibilità della 
palestra per le altre attività. 
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5. Relativamente alle iniziative di questo articolo programmate nelle giornate di sabato o domenica 
il Concessionario deve provvedere autonomamente alla pulizia della palestra. 

 
 

CAPITOLO III 
ATTIVITA’ GESTIONALE RELATIVA AL CAMPO DI CALCIO  

 
Art. 15 –  Modalità di gestione 
 
1. La gestione del campo di calcio è affidata a soggetti dell’associazionismo sportivo al fine di 

ottenere la migliore qualità dei servizi ed ottimizzare i costi gestionali. 
 
Art. 16 – Soggetti affidatari 
 
1. La gestione del campo di calcio è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive 
nazionali con sede a Correzzana ed operanti sul territorio comunale. 

2. Qualora la selezione tra i soggetti di cui al comma 1 abbia dato esito negativo, è consentito 
l’affidamento della gestione a soggetti diversi mediante procedura ad evidenza pubblica. 

 
Art. 17 – Criteri di affidamento 
 
1. La selezione per l’affidamento della gestione del campo di calcio è indetta con deliberazione 

della Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri: 
a) esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quello oggetto 

dell’affidamento; 
b) radicamento delle attività svolte sul territorio comunale dal soggetto proponente per la 

promozione di attività sportive, ricreative e di aggregazione; 
c) numero degli iscritti al soggetto proponente interessati alle attività sportive praticabili 

nell’impianto oggetto della gestione, con valutazione preferenziale per quelli residenti in 
Correzzana ed aventi età inferiore a 18 anni; 

d) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo (data di costituzione); 
e) anzianità di affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali del CONI o ad Enti di 

Promozione dello Sport riconosciuti dal CONI; 
f) qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto; 
g) qualità e modalità organizzative di eventuali servizi complementari. 

 
Art. 18 - Convenzione 
 
1. Per l’affidamento della gestione del campo di calcio viene stipulata tra il Comune, a mezzo del 

responsabile dell’Ufficio Sport, ed il soggetto affidatario, di seguito denominato Gestore, 
apposita convenzione a seguito di deliberazione della Giunta Comunale e sulla base di quanto 
previsto dal presente regolamento.  

2. L’impianto calcistico, con relativi impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed 
arredi, viene affidato nello stato in cui si trova, sulla base di apposito verbale di consegna redatto 
dal Tecnico comunale in contraddittorio con il Gestore e sottoscritto dalle parti. Qualora nel 
corso della gestione dovessero essere realizzate o fornite da una delle parti ulteriori strutture od 
attrezzature, queste dovranno risultare da verbali suppletivi ed il loro uso si intenderà accordato 
alle medesime condizioni previste nell’originaria convenzione, salvo diverso accordo tra le parti.  
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3. Il Gestore è il legale rappresentante del soggetto affidatario. Egli risponde a titolo personale dei 
danni derivanti dalla mancata osservanza del presente regolamento ed il Comune può procedere 
nei suoi confronti in caso di inadempimento. 

4. Se durante il periodo di validità della convenzione il legale rappresentante viene sostituito, la 
convenzione deve essere nuovamente sottoscritta. Fino a che non avverrà la nuova 
sottoscrizione, il Comune considererà in carica il legale rappresentante uscente in relazione a 
tutti i rapporti giuridici che possano intercorrere fra il Gestore ed il Comune. 

 
Art. 19 – Durata della convenzione 
 
1. La convenzione di norma ha durata quinquennale. Su istanza del Gestore, essa può essere 

rinnovata per un eguale periodo con provvedimento espresso della Giunta Comunale qualora 
sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse in ordine al buon andamento della 
gestione, sia per quanto attiene l’attività di aggregazione sociale e di promozione della pratica 
sportiva svolta a favore della cittadinanza sia per quanto attiene la corretta conduzione 
dell’impianto affidato in gestione. E’ escluso il rinnovo tacito. 

2. La Giunta Comunale può stabilire una più ampia durata della convenzione, comunque non 
superiore ai dieci anni, in relazione all’eventuale programma di nuove opere accessorie o di 
manutenzioni straordinarie e migliorative che l’affidatario si impegna a realizzare. 

3. E’ facoltà di entrambe le parti recedere unilateralmente dalla convenzione, anche prima della 
scadenza, dandone comunicazione scritta alla controparte almeno sei mesi prima. 

4. Alla scadenza della convenzione, naturale od anticipata, l’intero complesso sportivo deve essere 
riconsegnato al Comune. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto, ogni danno 
accertato comporta per il Gestore uscente l’obbligo del risarcimento. 

 
Art. 20 – Uso dell’impianto 
 
1. Il Gestore ha facoltà di utilizzare l’impianto per l’organizzazione diretta di attività calcistica, sia 

formativa di base che agonistica.  
2. Può inoltre consentire l’uso continuativo o saltuario dell’impianto ad altre società o associazioni 

sportive locali che ne facciano richiesta, compatibilmente con il proprio programma di attività da 
presentare al Comune prima dell’inizio di ogni anno sportivo. Le tariffe d’uso devono essere 
preventivamente concordate con il Comune ed i relativi proventi rimangono a favore del 
Gestore. Le tariffe possono essere differenziate per fasce orarie, per tipo di utenza e di attività. 

3. Il Gestore deve mettere gratuitamente a disposizione del Comune l’impianto per lo svolgimento 
di almeno quattro manifestazioni promosse direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate, 
in date da concordarsi in sede di programmazione annuale o, comunque, da comunicarsi con 
congruo anticipo al Gestore il quale è tenuto a collaborare all’organizzazione necessaria per 
l’ottimale svolgimento della manifestazione. 

4. Ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell’impianto per attività o iniziative non inerenti 
all’uso sportivo deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.  

5. E’ fatto divieto al  Gestore, pena la risoluzione della convenzione: 
- di utilizzare l’impianto per l’esercizio di attività diverse da quelle previste dalla 

convenzione; 
- di subconcedere o essere sostituito da altri  nella gestione dell’impianto anche 

temporaneamente e parzialmente e a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito; 
- di manomettere o variare qualsiasi struttura o impianto, di installare attrezzature fisse o 

depositare altro materiale che possano ridurre la disponibilità di spazi o creare pericolo 
cesso; comunque ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzato dall’Ufficio 
Sport sentito l’Ufficio Tecnico comunale. 
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Art. 21 – Oneri a carico del gestore  
 
1. Il Gestore deve garantire: 

- la custodia dell’intero impianto assegnato; 
- la pulizia dei locali dell’edificio e degli spazi esterni di pertinenza; 
- la manutenzione ordinaria dell’impianto assegnato. In particolare la manutenzione del campo 

di gioco deve assicurare la migliore conservazione del manto erboso e, a titolo 
esemplificativo, essa comprende il taglio dell’erba, l’irrigazione, il diserbo e la concimazione 
del campo, il ripristino del terreno dopo partite ed allenamenti ricollocando le zolle erbose 
eventualmente sollevatesi; 

- il pagamento delle bollette relative ai consumi di energia elettrica, gas metano ed acqua 
potabile, intestando a proprio nome i relativi contratti di fornitura. 

 
Art. 22 – Oneri a carico del Comune 
 
1. E’ a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo, nonché la 

manutenzione programmata dei sistemi antincendio e quella dell’impianto di riscaldamento. 
2. Onde consentire la necessaria tempestività degli interventi ed evitare il degrado delle strutture, il 

Gestore deve segnalare al Comune ogni fatto che necessiti di intervento straordinario. Il 
Comune, in alternativa all’esecuzione diretta e valutandone la congruità, può invitare il Gestore 
ad effettuare a sua cura gli interventi necessari rimborsando allo stesso le spese vive sostenute. 

3. Sono altresì a carico del Comune la messa a disposizione delle attrezzature necessarie a 
garantire la manutenzione delle aree verdi. 

 
Art. 23 – Obblighi del Gestore 
 
1. La gestione dell’impianto sportivo deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme 

disciplinanti le attività ammesse, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene, 
della salute pubblica, dell’ordine pubblico e della sicurezza. A tale proposito il Gestore, in 
qualità di “datore di lavoro” per le attività che si svolgono all’interno dell’impianto, deve 
provvedere a quanto disposto in merito dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. 

2. Il Gestore deve vigilare perchè la condotta di coloro che accedono all’impianto sia decorosa, 
provvedendo ad allontanare i provocatori di risse, alterchi o disordini di qualsiasi natura. 

3. Il Gestore annualmente, entro il mese di luglio, deve presentare al Comune il rendiconto 
economico della conduzione dell’impianto sportivo accompagnato da una relazione illustrativa 
dell’andamento gestionale relativo all’anno sportivo concluso. 

 
CAPITOLO IV 

DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Art. 24 – Vigilanza e responsabilità 
 
1. Durante le attività il Concessionario/Gestore deve garantire la presenza di un responsabile che 

curerà la corretta applicazione delle norme d’uso contenute nel presente regolamento e sarà 
custode dei beni e degli impianti utilizzati. 

2. Il Concessionario/Gestore e gli utenti degli impianti sono obbligati ad osservare la maggiore 
diligenza nell’utilizzazione delle strutture in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio agli 
impianti ed accessori ed alla proprietà del Comune in generale. 

3. Il Concessionario/Gestore è direttamente responsabile di ogni eventuale danno che venga 
arrecato a persone e cose durante o in conseguenza dell’uso concesso ed è tenuto al relativo 
risarcimento. 
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4. A tale scopo il Concessionario/Gestore è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa di 
responsabilità civile per danni a cose o terzi derivanti dall’attività esercitata, sollevando il 
Comune da ogni responsabilità in merito. 

5. Il Concessionario/Gestore inoltre deve garantire che i propri istruttori, dirigenti e tecnici, e gli 
iscritti alle attività organizzate dallo stesso Concessionario/Gestore presso gli impianti comunali 
siano assicurati contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante 
l’idoneità a praticare l’attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di 
medicina sportiva. 

6. La mancata rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale provoca la revoca della 
concessione, fatte salve le azioni di recupero da parte del Comune. 

 
Art. 25 - Pubblicità 

 
1. Negli impianti sportivi comunali potranno essere esposte segnalazioni pubblicitarie finalizzate 

alla sponsorizzazione delle attività sportive svolte dal Concessionario/Gestore solo previa 
autorizzazione del Comune da richiedersi con istanza scritta che indichi:  tipologia della 
pubblicità, descrizione del supporto espositivo, ubicazione e periodo richiesto. In caso di 
autorizzazione il Concessionario/Gestore è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalla 
normativa comunale e nazionale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.  

 
Art. 26 – Cessazione dell’assegnazione  
 
1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle norme del 

presente regolamento. 
2. E’ facoltà del Comune revocare la concessione o risolvere la convenzione in ogni momento 

prima della scadenza con semplice comunicazione scritta, oltre che nei casi espressamente 
previsti dai precedenti articoli, al verificarsi delle seguenti circostanze: 
- qualora si verifichi lo scioglimento del Concessionario/Gestore o modifiche societarie tali da 
far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale l’impianto sportivo è stato assegnato in 
uso o in gestione; 
- qualora il Concessionario/Gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi 
previsti dal presente regolamento. 

3. Il Comune inoltre si riserva la facoltà di revocare la concessione o recedere dalla convenzione 
per sopraggiunte inderogabili esigenze di pubblico interesse. 

 
Art. 27 - Controversie 
 
1. Eventuali controversie insorte tra il Comune ed il Concessionario/Gestore, che non possano 

essere risolte in via bonaria tra le parti, verranno deferite all’Autorità giudiziaria competente. 
 
Art. 28 – Disposizioni finali 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di 

approvazione ed ha efficacia a decorrere dall’anno sportivo 2008/2009.  
2. Copia del presente regolamento deve essere affisso all’interno degli impianti sportivi per 

opportuna conoscenza ed osservanza da parte dell’utenza. 
3. Gli utenti potranno indirizzare al protocollo del Comune in forma scritta ogni loro eventuale 

reclamo in ordine al funzionamento dell’impianto. 
4. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 


